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Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale docente e ATA 

Alla DSGA 

Sito WEB 

 

Oggetto: disposizioni organizzative attività Liceo Novello per emergenza sanitaria 

Si comunica che, vista la delibera del Consiglio di Istituto del 12 marzo u.s. e viste le delibere del collegio 

docenti del 18 marzo u.s.: 

1) Sono sospesi tutti i viaggi di istruzione e le uscite didattiche e teatrali dal 3 aprile 2020 fino al termine 

delle lezioni.  

Verranno contattate le agenzie viaggi per l’informazione e i genitori delle singole classi interessate 

riceveranno indicazioni in caso di necessità di corresponsione di penale dovuta alla non effettuazione del 

viaggio in periodo in cui non c’è copertura finanziaria data dai DPCM finora emessi. 

La decisione presa, che credo trovi tutti i genitori d’accordo, vuole tutelare la salute e la sicurezza sia dei 

docenti che degli studenti e vuole evitare alle famiglie qualunque altro problema in caso di situazione 

sanitaria compromessa in caso di effettuazione del viaggio.  

2) Sono sospese le udienze generali del 10 e 17 aprile 2020 e i colloqui settimanali fino al 30 aprile p.v. 

E’ possibile da parte dei genitori inviare mail o comunicazioni tramite Messenger del Registro elettronico ai 

docenti per segnalazione di casi particolari con richieste in merito all’andamento degli studenti. I docenti 

faranno lo stesso per segnalare situazioni di difficoltà insistenti da parte di alcuni dei loro studenti. 

3) In caso di ripresa delle attività didattiche curricolari non verranno effettuate attività di ampliamento 

dell’offerta formativa né in orario di lezione né nel pomeriggio, salvo casi specifici individuati dai consigli 

di classe e dalla dirigente e comunque in modalità on line. 

I corsi già iniziati, in particolare quelli di lingua straniera, verranno terminati all’inizio del prossimo anno 

scolastico in quanto l’esame di certificazione sarà rimandato alla sessione autunnale 2020 non avendo 

certezza della preparazione degli studenti e dell’effettuazione dell’esame stesso nelle sessioni primavera-

estate. Se sarà possibile, l’unico corso che verrà completato è il corso CAE che è frequentato da pochissimi 

alunni delle classi quinte. 

I corsi ECDL già iniziati prima del 21 febbraio verranno completati on line. 
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4) Sono sospese tutte le attività dei progetti PCTO delle classi terze e quarte fino al termine delle attività 

didattiche. Le classi quinte hanno già concluso i percorsi e i docenti tutor prepareranno in questi giorni il 

portfolio per l’Esame di Stato per il loro studenti. 

5) Si precisa che, in caso di ripresa dell’attività didattica, verranno ricalendarizzati nel mese di maggio i due 

sabati di recupero dei tempi scuola del triennio persi nel mese di febbraio e marzo. Durante tali sabati si 

svolgerà lezione regolare in ogni disciplina coinvolta nell’orario. 

6) Per ciò che concerne l’attività didattica a distanza, la valutazione e il recupero dei debiti formativi seguirà 

a breve ulteriore comunicazione. 

In attesa di ulteriori aggiornamenti, si cogli l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Valentina Gambarini 
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